
Municipio Roma VI
Direzione Socio Educativa
UFFICIO COORDINAMENTO E SUPPORTO AI SERVIZI EDUCATIVI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CH/753/2020 del  11/03/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CH/42059/2020 del  11/03/2020

Oggetto: Costituzione del Seggio di Gara per la valutazione delle buste amministrative, pervenute a seguito di
pubblicazione dell’Avviso Pubblico della Manifestazione di interesse per il reperimento di imprese a cui affidare
il servizio di manutenzione straordinaria degli elettrodomestici negli Asili Nido comunali del Municipio Roma
VI delle Torri. CIGZ422BF39F8 

IL DIRETTORE

MARIA MADDALENA PERNA RUGGIERO

Responsabile procedimento: RICCI FLAVIA

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIA MADDALENA PERNA RUGGIERO
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PREMESSO CHE 
 

 

che con le determinazioni a contrarre Rep. n. 391 CH 23054 del 7/02/2020 e Rep. n. 466 CH 28303 del 17/02/2020 è
stata indetta, in osservanza all’art. 36, comma 2 del D. Lgs. N. 50/2016 e, secondo i criteri espressi nelle Linee Guida
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, una procedura negoziata, previa
pubblicazione del bando, per l’individuazione di soggetti giuridici idonei a cui affidare il servizio di manutenzione
straordinaria degli elettrodomestici negli asili nido comunali.

Che con le medesime determinazioni dirigenziali è stato approvato il testo dell’Avviso Pubblico per la Manifestazione
di Interesse per il reperimento di imprese a cui affidare il servizio di manutenzione straordinaria degli elettrodomestici
negli asili nido comunali, il Capitolato Speciale d’Appalto, il modello di domanda di partecipazione, il modello delle
dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all’afrt. 80 del D.lgs 50/2016 e il modello della lettera di invito ed
è individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario Flavia Ricci;

Che il 17 febbraio 2020 è stato pubblicato l’ Avviso Pubblico “Manutenzione straordinaria elettrodomestici Asili
Nido” sia all’Albo Pretorio di Roma Capitale che sul sito del Municipio Roma VI delle Torri.

Che alla data di scadenza della suddetta pubblicazione, fissata per le ore 12.00 del giorno 03 marzo 2020 sono
pervenute n. 4 istanze di partecipazione alla selezione di imprese interessate alla procedura negoziata relativa al
servizio di Manutenzione straordinaria degli elettrodomestici negli asili nido del Municipio Roma VI delle Torri:

1- Protocollo CH 30699 del 20/02/2020 società ATEV S.R.L.

2 - Protocollo CH 31515 del 21/02/2020 società ADA COSTRUZIONI DI D’ALESSIO ANTONIO

3 - Protocollo CH 34339 del 27/02/2020 società IDROIMPIANTI S.R.L.

4 - Protocollo CH 35166 del 02/03/2020 società INELSY S.R.L.

 

CONSIDERATO CHE 
 

Che ai sensi dell’Art. 5, punto 5.2., delle Linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del
D.Lgs.50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti
e concessioni “approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, il controllo della

documentazione amministrativa è svolto dal RUP, quest’ultimo può, in seduta pubblica, non richiedendo, tali attività,
alcun giudizio di tipo discrezionale, procedere alla verifica della regolarità ed all’apertura dei plichi pervenuti,
disponendo il soccorso istruttorio ove necessario e concludendo la fase amministrativa con individuazione degli
operatori economici ammessi;

che, pertanto, è necessario individuare un seggio di gara al quale affidare il controllo di regolarità e completezza della
documentazione amministrativa, composto da un presidente, da due testimoni e da un segretario verbalizzante così
come sotto indicato:

• Funzionario S.C.T.S. Ricci Flavia RUP

• Istruttore Amministrativo Franco Simeoni -Testimone

• Istruttore S.C.T.S. Andrea Sebastiani - Testimone

• Istruttore Amministrativo Marina Borelli Segretario verbalizzante;
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il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013;

che, ai sensi delle note del Segretariato Generale Prot. RC/16149 del 26/05/2017 e Prot. RC/19114 del 26/06/2017, si
attesta che è stata accertata l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi anche potenziali; 

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs 33/2013 e ss. mm.

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii.;

Viste le Linee Guida n. 4 approvate dall’Anac con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, di attuazione del D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici “;

Vista la Deliberazione ANAC 1310/2016

Visto lo Statuto del Comune di Roma;

Visto il Regolamento sul decentramento amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°
10/99 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 30/2001;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Di nominare il Seggio di Gara per le attività di verifica della documentazione amministrativa delle n. 4 istanze di
partecipazione alla selezione di imprese interessate alla procedura negoziata relativa al servizio di Manutenzione
straordinaria degli elettrodomestici negli asili nido del Municipio Roma VI delle Torri pervenute a seguito della
pubblicazione dell’ Avviso Pubblico “Manutenzione straordinaria elettrodomestici Asili Nido” di cui alle
determinazioni dirigenziali Rep. n. 391 CH 23054 del 7/02/2020 e Rep. n. 466 CH 28303 del 17/02/2020 così composto:

• Funzionario S.C.T.S. Ricci Flavia RUP

• Istruttore Amministrativo Franco Simeoni -Testimone

• Istruttore S.C.T.S. Andrea Sebastiani - Testimone

• Istruttore Amministrativo Marina Borelli Segretario verbalizzante;

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIA MADDALENA PERNA RUGGIERO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DICHIARAZIONE_RUP_CH20200038837.pdf 

check_list_CH20200038762.pdf 

Allegato_A1_Avviso_Pubblico_CON_DATE.pdf 

Determina_MODIFICA_REP_466_2020.pdf 

Determina_REP_391_2020.pdf 

RICCI_RUP_DI_SEGGIO.pdf 

SIMEONI_TESTIMONE_DI_SEGGIO.pdf 

SEBASTIANI_TESTIMONE_DI_SEGGIO.pdf 

BORELLI_SEGRETARIO_DI_SEGGIO.pdf 
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